
COMPITI  DI ITALIANO  PER IL  03 APRILE 

 

COMPLETA PAG 81-82-83 L.B. 

 

FAI L'ANALISI LOGICA E GRAMMATICALE 

 

• Nella foresta amazzonica il numero di specie vegetali e 

animali è spettacolare. 

 

• Il suo fiore elabora un liquido dall'odore intenso. 

 

• Gli uccelli hanno spesso dei colori vivaci. 

 

• Molte scimmie sudamericane sono note per le loro 

esibizioni canore. 

 

COMPLETA A PAG 22- 23 DEL LIBRO QUADERNO DEI  

RIASSUNTI 

 

ATTIVITÀ DI LETTURA E COMPRENSIONE A PAG 86-87 

L.R. 

 

LEGGI PAG 35 L.G. E FAI IL RIASSUNTO 

IDENTIFICANDO LE INFORMAZIONI FONDAMENTALI: 

• CHI-DOVE-QUANDO 

• QUALI SONO I FATTI PIÙ IMPORTANTI 

• LA CONCLUSIONE 

 

 

PER CHI VOLESSE ALTRI COMPITI IN PIÙ INVIO 

ALTRO MATERIALE NELLE PAGINE SEGUENTI 

 

 

 

 



 

ARTICOLI • AGGETTIVI • PRONOMI PERSONALI 
1 Leggi e completa le frasi con un articolo adatto. Poi colora 
l’articolo che hai usato. 
 
Mi passi ................... matita verde?    una la della 
• Ho comprato ................... libri al mercato.   dei i un 
• Hai sentito ............. notizia?   la una della 
• Mi hanno regalato ............. bici che mi piaceva.   una la della 

 
 
I POSSESSIVI 
Gli aggettivi e i pronomi possessivi indicano a chi appartiene 
ciò di cui si parla: 
mio / mia / miei / mie • tuo / tua / tuoi / 
tue • suo / sua / suoi / sue • nostro / nostra / nostri / nostre 
• vostro / vostra / vostri / vostre • loro • altrui • proprio 
/ propria / propri / proprie. 
Ricorda: quando sono pronomi, cancellano il nome a cui si riferiscono e lo 
sostituiscono. 
 
Leggi le frasi. Poi scegli l'aggettivo o il pronome possessivo  adatto e 
coloralo. 
Pochi sanno assumersi le sue proprie responsabilità. 
• I cavallucci marini si nascosero in fretta nelle sue loro tane. 
• I tuoi loro genitori verranno a vederti al saggio di danza? 
• Le nostre proprie zie sono sempre molto dolci con noi. 
• Avvertite i pesciolini che gli squali stanno arrivando: 
è per il suo loro bene! 
• Alla fine della lezione ciascuno potrà mangiare la sua propria merenda. 
• Le vostre altrui idee sono migliori delle nostre loro . 
• Bisogna sempre considerare non solo il suo proprio bene ma 
anche quello loro altrui . 
• Ogni bambino deve scrivere sul suo loro quaderno. 
 
 



I DIMOSTRATIVI 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi indicano la posizione 
di un elemento, di una cosa rispetto a chi parla o ascolta. 
 Questo / Questa / Questi / Queste indicano che l’elemento 
a cui ci si riferisce è vicino a chi parla. 
 Quello / Quella / Quelli / Quelle indicano che l’elemento 
a cui ci si riferisce è vicino a chi ascolta. 
 Codesto / Codesta / Codesti / Codeste indicano che 
l’elemento a cui ci si riferisce è lontano sia da chi parla 
sia da chi ascolta. 
Ricorda: quando sono pronomi, i dimostrativi cancellano 
il nome a cui si riferiscono e lo sostituiscono 
 
Leggi le frasi e sottolinea di rosso gli aggettivi dimostrativi, di blu i 
pronomi dimostrativi. 
 
 
Questa matita non è mia. Questa è la mia! 
• Codesta automobile è di mio papà. 
• Quell’insegnante andrà in pensione l’anno prossimo. 
• Che bella questa collana blu; la preferisco a quella rossa. 
• Quelle bambine stanno giocando con la palla. Queste stanno saltando 
alla corda. 
• Chi ti dice che codesto fine settimana ci sarà bel tempo? 
• Quei bambini sono proprio dei monelli. Questi sono molto più educati 
 
 
 
 

GLI INDEFINITI 
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti attribuiscono 
caratteristiche generiche e indefinite di quantità e 
qualità ai nomi che accompagnano o che sostituiscono. 
Ricorda: quando sono pronomi, cancellano il nome a 
cui si riferiscono e lo sostituiscono. 



 
Leggi il brano e sottolinea in rosso gli aggettivi indefiniti e in blu i 
pronomi indefiniti. 
 
aggettivi indefiniti pronomi indefiniti 
Qualcosa infastidiva la sirenetta: “Come posso mangiare 
queste succulenti alghe senza sporcarmi tutta?”. Chiunque 
sarebbe in grado di capire che qualsiasi cosa sarebbe per lei 
oggi una ragione per spazientirsi: sta per arrivare il suo 
principe e ogni volta che lui le fa visita lei è così contenta che 
si agita per niente. 
Vorrebbe che tutto fosse perfetto, ma c’è sempre qualcosa 
che non va. Lei è così perfezionista e non è mai contenta di 
nulla; trova sempre qualche pecca nell’organizzazione del 
ricevimento. O ci sono troppi invitati o ce ne sono pochi, per 
lei nessuno è in grado di vestirsi adeguatamente e si aggira 
per i corridoi alquanto suscettibile, brontolando per tutto. 
Una volta che arriva il suo principe però il suo umore cambia 
e si comporta in modo amorevole con ciascuno dei suoi ospiti. 
 
 
 


